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CONNEXT	-	VISION	BUSINESS	NETWORKING		

REGOLAMENTO	GENERALE	DI	PARTECIPAZIONE	

	

1. FINALITÀ	

Confindustria	 organizza	 CONNEXT,	 il	 secondo	 Evento	 Nazionale	 di	 partenariato	 industriale,	 un	
momento	unico	di	costruzione	collettiva	di	valore,	con	un	forte	focus	sulla	capacità	di	Confindustria	
di	 mettere	 in	 connessione	 e	 di	 offrire	 alle	 imprese	 visione	 e	 occasioni	 di	 crescita	 attraverso	 il	
networking	e	il	business	(di	seguito	anche	“Evento”).	

L’Evento	ha	due	dimensioni:	una	espositiva	presso	il	MiCo	-	Milano	Congressi,	articolata	nelle	due	
giornate	del	27	e	28	febbraio	2020,	e	una	digitale	grazie	al	Marketplace	(connext.confindustria.it),	
che	consentirà	di	interagire	con	le	imprese	iscritte,	creare	le	agende	B2B,	programmare	workshop,	
seminari,	incontri.	

Attraverso	 la	 piattaforma	 sarà	 possibile	 organizzare	 gli	 incontri,	 consultare	 in	 real	 time	 profili	 e	
agenda	 degli	 espositori	 e	 programma	 degli	 eventi,	 nonché	 avviare	 attività	 di	 messaggistica	
istantanea	tra	i	partecipanti.		

Il	Marketplace	resterà	online	anche	dopo	l’Evento,	fino	a	dicembre	2020,	con	possibili	iniziative	di	
richiamo	nell’arco	dell’anno.	

	

2. LUOGO	E	DATA	DELLA	MANIFESTAZIONE	

CONNEXT	si	svolgerà	il	27	e	il	28	febbraio	2020	presso	il	MiCo	-	Milano	Congressi,	sito	in	Piazzale	
Carlo	Magno,	1.	

	

3. ORGANIZZATORI	E	SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	

CONNEXT	è	promosso	da	Confindustria,	che	si	avvale	per	l’organizzazione	e	la	gestione	dell’Evento	
di	Confindustria	Servizi,	società	di	Confindustria	che	si	occupa	anche	dell’organizzazione	di	eventi	
finalizzati	alla	promozione	della	cultura	d’impresa	(di	seguito	anche	l’”Organizzatore”).	Segreteria	
organizzativa:	tel.06-59032617;	e-mail:	connext@confindustria.it.	

	

4. PARTECIPAZIONE		

La	partecipazione	a	CONNEXT	è	aperta	a	tutti	i	soggetti	interessati,	ovvero	PMI	e	grandi	aziende,	
imprese	familiari	e	multinazionali,	startup	e	imprese	innovative,	reti	di	impresa,	Università,	centri	di	
ricerca,	cluster	tecnologici	e	Digital	Innovation	Hub,	enti	di	formazione	e	di	certificazione,	gli	attori	
del	credito	e	della	finanza,	il	mondo	della	domanda	pubblica	e	della	grande	committenza	privata,	le	
associazioni	e	le	Camere	di	Commercio,	i	player	pubblici	e	privati,	le	imprese	estere	(di	seguito	anche	
gli	“Enti”),	nonché	le	persone	fisiche.	

La	partecipazione	all’Evento,	a	seconda	dei	diversi	soggetti	interessati,	è	possibile	in	qualità	di:	

a) main	sponsor;	

b) partner;	

c) espositore;	
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d) espositore	internazionale;	

e) visitatore	con	possibilità	di	creare	un’agenda	B2B,	previa	profilazione	aziendale	nel	Marketplace;	

f) visitatore.	

	
5. MAIN	SPONSOR		

È	prevista	la	presenza	di	Main	Sponsor,	ovvero	grandi	realtà	istituzionali	o	private	che,	per	mission	
e	 attività,	 sono	 trasversali	 ai	 4	 driver	 tematici	 dell’Evento	 che	 aggregheranno	 le	 imprese	 di	
CONNEXT,	con	attività	rilevanti	per	l'intero	sistema	imprenditoriale	italiano.		

I	 Main	 Sponsor	 affiancheranno	 Confindustria	 Servizi	 nella	 costruzione	 di	 valore	 in	 occasione	 di	
questo	grande	Evento	identitario	con	un	ruolo	attivo	nello	sviluppo	delle	tematiche	e	degli	incontri	
ad	esse	correlati.		

Ai	Main	Sponsor	saranno	garantiti	una	gamma	di	benefit	dedicati	e	una	visibilità	diffusa	nei	due	
giorni	dell'Evento	e	nel	relativo	percorso	di	avvicinamento.	

Le	 modalità	 di	 partecipazione	 del	 Main	 Sponsor	 saranno	 oggetto	 di	 confronto	 diretto	 con	 gli	
organizzatori,	 che	 assicureranno	 la	 massima	 visibilità	 e	 una	 presenza	 nello	 spazio	 espositivo	 di	
CONNEXT	personalizzata.	

	

6. PARTNER	ISTITUZIONALI	

È	previsto	il	coinvolgimento	di	Partner	ovvero	soggetti	istituzionali	o	privati,	che	contribuiscono	allo	
sviluppo	del	progetto	CONNEXT	grazie	alla	loro	vision	ed	expertise,	facilitando	processi,	alimentando	
know	how	e	proponendo	servizi	innovativi	o	tradizionali.		

Al	 partner	è	 assicurata	 visibilità	 in	 loco	 specifica	 in	 funzione	della	partnership	proposta,	nonché	
durante	il	percorso	di	avvicinamento	all'Evento.	

Le	modalità	di	partecipazione	del	Partner	saranno	oggetto	di	confronto	diretto	con	gli	organizzatori,	
che	valorizzeranno	 la	sua	visibilità	e	offriranno	una	presenza	nello	spazio	espositivo	di	CONNEXT	
personalizzata.	

	

7. ESPOSITORI	

La	partecipazione	all’Evento	come	espositori	è	aperto	a	tutti	gli	Enti	di	cui	al	precedente	art.	4,	salvo	
il	rispetto	del	seguente	regime	di	esclusiva,	soggetto	alla	insindacabile	e	discrezionale	valutazione	
dell’Organizzatore:	

• esclusiva	di	settore	per	le	attività	riconducibili	all’ambito	delle	Agenzie	per	il	Lavoro,	comprese	
le	 società	 di	 formazione	 e	 le	 società	 di	 ricerca	 e	 selezione	 del	 personale,	 outplacement,	
all’interno	di	forme	aggregate	(cioè	l'esclusiva	vale	nei	confronti	delle	società	di	formazione	e	
ricerca	del	personale	che	fanno	parte	di	un	gruppo	che	si	occupa	anche	di	lavoro	interinale).		

• esclusiva	nell'ambito	merceologico	bancario,	finanziario	e	assicurativo.	

Con	 riferimento	 alle	 Associazioni	 di	 Confindustria,	 le	 stesse	 possono	 partecipare	 in	 qualità	 di	
espositori	attraverso	le	seguenti	modalità:		

• acquistando	uno	stand	per	l’Associazione	medesima;	
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• acquistando	 un	 numero	 di	 stand	 pari	 al	 numero	 di	 imprese	 loro	 associate	 che	 intende	
partecipare	 all’Evento,	 eventualmente	 aggiungendovi	 una	 personalizzazione	 grafica	 per	
l’Associazione.	

Gli	espositori	possono	scegliere	tra	cinque	diversi	pacchetti	di	servizi	disponibili	sul	sito	dell’Evento	
(connext.confindustria.it):	“Standard”,	“Executive”,	“Silver”,	“Gold”,	“Platinum”,	previa	profilazione	
aziendale	finalizzata	a	creare	una	scheda	di	presentazione	della	propria	attività	e	dei	professional	
aziendali	(ovvero	le	funzioni	aziendali	che	parteciperanno	ai	B2B	organizzati	tramite	la	piattaforma),	
che	apparirà	sul	Marketplace.	

In	ogni	caso,	tutti	i	pacchetti	garantiscono	i	seguenti	servizi	base:	

• effettuare	il	matchmaking	e	individuare	i	possibili	partner;	

• richiedere,	accettare	e	rifiutare	le	richieste	di	incontri	B2B	con	le	imprese	del	marketplace	;	

• visualizzare	i	profili	registrati;	

• consultare	l’agenda	online	degli	appuntamenti;	

• essere	aggiornati	sulle	attività	post-Evento	(follow-up	e	analisi	customer).	

Su	espressa	richiesta	dell’espositore,	 il	pacchetto	scelto	può	essere	 integrato	con	ulteriori	arredi	
come	individuati	nel	catalogo	arredi,	nei	limiti	del	possibile	e	con	le	conseguenti	variazioni	sui	costi.	
Tali	 integrazioni	 devono	 essere	 concordate	 con	 l’ufficio	 tecnico	 incaricato	 dall’Organizzatore,	
successivamente	al	pagamento	del	pacchetto	base	prescelto.	

Gli	 Enti	 che	 partecipano	 come	 espositori	 sono	 ammessi	 a	 partecipare	 a	 insindacabile	 giudizio	
dell’Organizzatore,	che	provvederà	all’assegnazione	degli	stand	fino	al	loro	esaurimento.		

L’assegnazione	 degli	 spazi	 espositivi	 viene	 decisa	 da	 Confindustria	 Servizi,	 tenuto	 conto	
dell’interesse	 generale	 dell’esposizione	 e	 della	 disponibilità	 degli	 spazi	 espositivi.	 In	 ogni	 caso,	
particolari	richieste	circa	la	posizione	dello	stand	non	vengono	riconosciute	come	condizioni	per	la	
partecipazione.	

Successivamente	 al	 pagamento,	 l’Organizzatore	 provvederà,	 tramite	 l’Ufficio	 tecnico,	 a	 inviare	
all’ente	la	scheda	tecnica	di	riepilogo	della	partecipazione	con	i	dettagli	dei	servizi	scelti	e	lo	stand	
assegnato,	nonché	a	concordare	i	dettagli	per	l’allestimento	e	la	consegna	dello	stand.	

Successivamente	 al	 pagamento,	 inoltre,	 il	 profilo	 di	 presentazione	 verrà	 reso	 visibile	 a	 tutti	 i	
partecipanti.		

	

8. ESPOSITORI	INTERNAZIONALI	

CONNEXT	 è	 aperto	 anche	 a	 tutte	 le	 imprese	 estere,	 alle	 quali	 è	 riservato	 uno	 spazio	 espositivo	
dedicato	e	che	possono	organizzare	incontri	B2B	e	partecipare	al	palinsesto	degli	eventi.		

La	partecipazione	delle	imprese	estere	è	gratuita	con	la	tipologia	di	stand	“Free”,	ma	resta	inteso	
che	le	stesse	possono	acquistare	uno	stand	diverso,	versando	il	corrispettivo	previsto.			

Le	 imprese	 estere	 partecipanti	 possono	 registrarsi	 e	 inserire	 il	 proprio	 profilo	 aziendale	 di	
presentazione,	visibile	a	tutti	i	partecipanti,	al	fine	di:	

• effettuare	il	matchmaking	e	individuare	i	possibili	partner;	

• richiedere,	accettare	e	rifiutare	le	richieste	di	incontri	B2B	con	le	imprese	del	marketplace;	
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• visualizzare	i	profili	registrati;	

• consultare	l’agenda	online	degli	appuntamenti;	

• essere	aggiornati	sulle	attività	post-Evento	(follow-up	e	analisi	customer).	

Nella	sede	espositiva,	le	aziende	estere	hanno	a	disposizione	una	postazione	fissa	per	l’intera	durata	
dell’Evento	in	cui	incontrare	le	aziende	e,	inoltre,	possono	partecipare	a	tutti	gli	eventi	nazionali	e	
internazionali	in	programma	nelle	due	giornate.		

	

9. VISITATORI	

L’ingresso	all’Evento	come	visitatori	è	aperto	a	tutti	i	soggetti	interessati.	

I	 visitatori	 devono	 iscriversi	 sul	 sito	 dell’Evento,	 così	 da	 partecipare	 agli	 eventi	 organizzati	
nell’ambito	di	CONNEXT	e	visitare	le	aree	espositive	con	gli	stand	aziendali.	

I	 visitatori	 possono	 scegliere	 di	 entrare	 anche	 nel	 Marketplace	 digitale	 di	 CONNEXT	 e	 creare	
un’agenda	 B2B,	 acquistando	 il	 servizio	 dedicato	 sul	 sito	 dell’Evento	 (connext.confindustria.it)	 e	
previa	 profilazione.	 Le	 richieste	 dei	 B2B	 sono	 soggette	 ad	 accettazione	 da	 parte	 delle	 aziende	
espositrici.	Ogni	visitatore	che	accede	al	Marketplace	potrà	organizzare	al	massimo	5	B2B	in	ciascuna	
giornata.	

L’ingresso	del	visitatore	senza	l’accesso	al	Marketplace	e	senza	B2B	è	gratuito.	

	

10. PRESENTAZIONE	DELLE	DOMANDE		

La	 richiesta	 di	 partecipazione	 all’Evento	 come	 espositori	 o	 come	 visitatori	 con	 accesso	 al	
Marketplace	deve	essere	presentata	entro	e	non	oltre	 il	27	gennaio	2020,	compilata	 in	ogni	sua	
parte	attraverso	il	format	di	registrazione	disponibile	sul	sito	dell’Evento	(connext.confindustria.it).	

Con	la	presentazione	della	domanda	di	iscrizione,	il	partecipante:	

a) accetta	 di	 partecipare	 all’Evento	 alle	 condizioni	 economiche	 indicate	 nel	 sito	
connext.confindustria.it	per	la	tipologia	di	partecipazione	prescelta;	

b) accetta	incondizionatamente	le	norme	del	presente	regolamento;	

I	 dati	 inseriti	 nella	 domanda	 saranno	 utilizzati	 dall’Organizzatore	 ai	 fini	 dell’accettazione	 della	
partecipazione.	

La	domanda	di	partecipazione	all’Evento	è	irrevocabile	da	parte	del	soggetto	richiedente.	

L’accettazione	della	partecipazione	è	subordinata	all’insindacabile	valutazione	dell’organizzatore,	
che	 si	 riserva	 di	 verificare	 la	 veridicità	 delle	 informazioni	 rese	 dal	 soggetto	 richiedente	 nella	
domanda.	

L’ente	provvederà	al	pagamento	del	pacchetto	prescelto	attraverso	il	sito	dell’Evento	e	secondo	le	
modalità	 di	 seguito	 indicate,	 entro	 15	 giorni	 dal	 ricevimento	 della	 comunicazione	 di	 avvenuta	
accettazione,	a	pena	di	decadenza.		

La	partecipazione	si	intende	perfezionata	ad	avvenuto	pagamento	e	il	partecipante	viene	abilitato	
alla	pubblicazione	del	proprio	profilo	sul	Marketplace.	

	

11. CORRISPETTIVO	
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Le	quote	dovranno	essere	versate	secondo	le	modalità	indicate	sul	sito	dell’Evento,	ovvero	carta	di	
credito,	bonifico	bancario	e	paypal.	

Nel	caso	delle	reti	d’impresa,	il	pagamento	è	effettuato	dall’impresa	che	si	iscrive	sul	sito	dell’Evento	
come	referente	della	rete.		

A	ricevimento	del	pagamento	verrà	emessa	regolare	fattura.	

	

12. CESSIONE	E	RECESSO		
È	vietata	 la	cessione	anche	gratuita	e/o	parziale	degli	 stand	e	 la	 loro	utilizzazione	 in	qualsivoglia	
modo	da	parte	di	terzi.	Durante	gli	orari	di	apertura	della	manifestazione,	l’ente	partecipante	deve	
essere	 presente	 nello	 stand	 espositivo	 con	 almeno	 un	 proprio	 rappresentante.	 È	 obbligatorio	 il	
rispetto	dell’orario	stabilito	dall’Organizzatore	per	le	attività	di	montaggio	e	smontaggio.	

L’Espositore	che,	per	comprovata	impossibilità	non	fosse	in	grado	di	intervenire	alla	manifestazione,	
può	chiedere	il	recesso	dal	contratto,	previa	comunicazione	tramite	raccomandata	A/R	da	inviarsi	a	
Confindustria	Servizi	S.p.A.	–	Viale	Pasteur,	6	-	00144	Roma.		

In	caso	di	recesso,	verranno	applicate	le	seguenti	penali:		

a) 50%	dell’intera	quota	di	partecipazione	per	cancellazioni	avvenute	entro	30	giorni	di	calendario	
prima	della	manifestazione;		

b) il	100%	dell’intera	quota	di	partecipazione	dopo	tale	termine.	

	

13. ALLESTIMENTO	E	CONSEGNA	DEGLI	STAND	

A	ogni	espositore	verrà	fornito	 lo	stand	espositivo	prescelto	completo	entro	le	ore	12	del	giorno	
precedente	l’inizio	della	manifestazione.	La	realizzazione	dell’allestimento	potrà	subire,	per	ragioni	
tecniche	 e	 senza	 preavviso	 da	 parte	 di	 Confindustria	 Servizi,	 variazioni	 marginali	 rispetto	 alle	
immagini	messe	a	disposizione	dell’impresa.		

Gli	espositori	potranno	procedere	alla	sistemazione	del	loro	materiale	dalle	ore	13,00	circa	ed	entro	
le	 ore	 18	 del	 giorno	 precedente	 l’inizio	 della	 manifestazione	 (27	 febbraio	 2020)	 e	 dovranno	
necessariamente	ritirarlo	entro	le	ore	19.00	del	giorno	28	febbraio	2020.	

Per	motivi	organizzativi	non	è	possibile	chiedere	la	sostituzione	di	arredi	compresi	nell’offerta	base.	
I	pezzi	non	desiderati	saranno	allontanati	dallo	stand,	con	la	collaborazione	dell’Ufficio	tecnico.	

Personalizzazioni	 ulteriori	 rispetto	 all’allestimento	 base	 acquistato	 (grafiche	 e/o	 arredi	 extra)	
dovranno	 essere	 concordate,	 approvate	 e	 quantificate	 dall’ufficio	 tecnico	 incaricato	
dall’organizzatore.	

L’ente	partecipante	deve	riconsegnare,	a	conclusione	dell’iniziativa,	l’area	assegnata,	gli	arredi	e	le	
dotazioni	nelle	stesse	condizioni	in	cui	sono	stati	consegnati,	rimanendo	a	carico	degli	espositori	gli	
eventuali	danni	causati	agli	stessi.	

Gli	 oneri	 di	 ripristino	 per	 modifiche	 apportate	 o	 danni	 causati	 sono	 ad	 esclusivo	 carico	 degli	
espositori.	
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14. TICKET	DI	INGRESSO/BADGE	ESPOSITORI	
Gli	espositori	e	i	visitatori	accreditati	possono	accedere	alla	manifestazione	se	muniti	di	apposito	
badge	scaricabile	dall’area	riservata	del	sito	o	ritirabile	in	loco,	che	dovrà	essere	indossato	per	tutta	
la	durata	della	partecipazione	all’Evento.	

	

15. APPUNTAMENTI	B2B	

Gli	enti	che	parteciperanno	come	espositori	sono	tenuti	a	dare	un	riscontro,	positivo	o	negativo	e	in	
tempi	ragionevoli,	alle	richieste	di	incontro	B2B	che	riceveranno	da	altri	espositori	o	dai	visitatori	
attraverso	la	piattaforma.	

Entrambe	le	parti	degli	incontri	B2B	sono	tenute	al	rispetto	delle	tematiche,	degli	orari,	della	durata	
e	del	luogo	concordati	per	gli	appuntamenti.	

L’Organizzatore	non	potrà	essere	ritenuto	in	alcun	modo	responsabile	nel	caso	in	cui	uno	o	più	degli	
appuntamenti	B2B	programmati	non	si	svolgano.	

	

16. RESPONSABILITÀ	
L’espositore	 sarà	 responsabile	 nei	 confronti	 dell’Organizzatore	 per	 fatto	 proprio,	 dei	 propri	
dipendenti,	ausiliari,	collaboratori,	fornitori	o	appaltatori,	di	tutti	i	danni	cagionati	all’Organizzatore	
stesso	o	a	terzi	in	genere.	

L’espositore	esonera	altresì	espressamente	l’Organizzatore	da	ogni	responsabilità	per	danni,	diretti	
o	 indiretti,	che	potessero	derivargli	da	atti	od	omissioni	propri	e/o	di	altri	espositori	o	di	 terzi	 in	
genere.	L’espositore,	infine,	risponde	di	tutti	i	danni	causati	alle	costruzioni	ed	attrezzature	messe	
a	sua	disposizione.	

L’Organizzatore	 non	 assume	 alcuna	 responsabilità	 per	 i	 danni	 a	 persone	 e	 cose,	 da	 chiunque	 e	
comunque	 provocati	 ed	 è	 esonerato	 da	 qualsiasi	 responsabilità	 derivante	 da	 furto	 e/o	 danni	 a	
persone	o	cose	durante	l’Evento,	compreso	il	periodo	di	allestimento	e	di	smontaggio	degli	stand.	

L’Organizzatore	non	risponde,	inoltre,	di	eventuali	danni	causati	dai	rappresentanti	delle	imprese	
e/o	 da	 personale	 tecnico	 all’uopo	 incaricato	 durante	 la	 movimentazione	 di	 opere	 e	 oggetti	 di	
proprietà	dell’espositore,	ove	eccezionalmente	ciò	si	rendesse	necessario.		

I	partecipanti	assumono,	inoltre,	ogni	responsabilità	in	merito	alla	titolarità	di	diritti	su	marchi	ed	
altri	 segni	 distintivi,	 brevetti,	 invenzioni	 industriali,	 modelli	 industriali,	 diritti	 d’autore	 inerenti	 i	
prodotti	 e/o	 i	macchinari	 esposti	 e,	 pertanto,	manlevano	 Confindustria	 Servizi	 da	 ogni	 onere	 e	
responsabilità	nel	caso	di	violazione	dei	suddetti	diritti	e	comunque	in	ogni	caso	di	violazione	delle	
norme	a	tutela	della	concorrenza	sia	nei	confronti	degli	altri	Partecipanti	sia	nei	confronti	di	terzi	in	
genere.	

	

17. ASSICURAZIONI	
L’Espositore	 deve	 obbligatoriamente	 disporre	 di	 Polizza	 “All	 Risks”	 (Tutti	 i	 Rischi)	 su	 merci,	
macchinari,	 attrezzature	 ed	 allestimenti	 portati/utilizzati	 all’interno	 dell’Evento	 con	 clausola	 di	
rinuncia	alla	rivalsa	ai	sensi	dell’art.	1916	c.c.	nei	confronti	di	terzi,	ivi	compresi,	Confindustria	Servizi	
e	di	tutti	i	soggetti	Organizzatori	ed	Espositori	in	genere.	L’Espositore	che	sia	privo	di	tale	polizza	
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può	avvalersi	della	copertura	messa	a	disposizione	da	Fiera	Milano	Congressi	per	un	totale	di	euro	
25.0000	 euro,	 a	 fronte	 del	 pagamento	 alla	 medesima	 di	 euro	 100,00,	 seguendo	 le	 istruzioni	
contenute	nell’apposito	link	disponibile	sul	sito	dell’Evento.	L’espositore	è	comunque	obbligato	a	
disporre	 di	 polizza	 “All	 Risks”	 (tutti	 i	 rischi)	 sopra	 i	 beni	 di	 ogni	 natura	 portati	 all’Evento,	 sia	 di	
proprietà	che	di	terzi,	in	eccedenza	a	25.000,00	euro,	con	l’indicazione	della	rinuncia	alla	rivalsa	ai	
sensi	dell’art.	1916	c.c.	nei	confronti	di	Confindustria	Servizi	S.p.A.	e	di	tutti	i	soggetti	Organizzatori	
ed	Espositori	 in	genere.	Al	 riguardo,	per	gli	 eventuali	maggiori	 valori	oltre	 i	25.000	Fiera	Milano	
Congressi	fornisce	l’integrazione	necessaria,	su	richiesta	dell’Espositore.		

	
L’Espositore	che	sia	invece	già	in	possesso	di	tale	polizza	assicurativa	o	che	ne	sottoscriva	una	con	
una	 compagnia	 assicurativa	 a	 sua	 scelta	 deve	 obbligatoriamente	 darne	 comunicazione	 a	 Fiera	
Milano	 Congressi,	 seguendo	 le	 indicazioni	 contenute	 nell’apposito	 link	 disponibile	 sul	 sito	
dell’Evento.	

La	 quota	 di	 partecipazione	 all’Evento	 comprende	 invece	 le	 seguenti	 coperture	 assicurative	 che	
Confindustria	Servizi	S.p.A.	ha	attivato	per	l’Evento	

• Polizza	responsabilità	civile	verso	terzi	

Per	i	danni	arrecati	a	terzi,	dei	quali	l’espositore	e	i	suoi	dipendenti	risultino	responsabili	a	termini	
del	codice	civile	con	riferimento	alle	attività	svolte	in	relazione	all’Evento	CONNEXT.	

Le	condizioni	delle	convenzioni	sono	depositate	presso	Confindustria	Servizi	S.p.A..	

	

Comunicazioni	danni	

Le	 richieste	 di	 risarcimento	 danni	 devono	 essere	 inoltrate,	 obbligatoriamente	 durante	 la	
manifestazione,	agli	uffici	preposti	di	Confindustria	Servizi	S.p.A.	che	si	 riserva	di	 richiedere,	ove	
previsto	 dalle	 condizioni	 di	 polizza,	 originale	 della	 denuncia	 presentata	 alle	 autorità	 di	 pubblica	
sicurezza.	

	

AVVERTENZA	

Tutti	disposti	previsti	nel	presente	articolo	potrebbero	essere	oggetto	di	revisione	unilaterale	da	
parte	dell’Organizzatore,	che	si	impegna	a	comunicare	tempestivamente	ai	partecipanti	le	eventuali	
modifiche	apportate.	

	

18. RISOLUZIONE	DELLE	CONTROVERSIE		
Le	controversie	derivanti	dal	presente	Regolamento	saranno	devolute	al	foro	di	Roma.	

	

19. INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 Ue	 n.	 679/2016	 (cd.	 GDPR),	 in	 questa	 sezione	 vengono	 fornite	 le	
informazioni	 in	 merito	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 acquisiti	 ai	 fini	 della	 partecipazione	
all’Evento.	
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Tali	informazioni	riguardano	il	trattamento	dei	dati	relativi	a	persone	fisiche	e	non	anche	quello	di	
persone	giuridiche,	enti	e	associazioni,	per	 i	quali	 restano	tuttavia	 ferme	 le	garanzie	sull’invio	di	
comunicazioni	indesiderate.	

Titolari	del	trattamento	dei	dati	personali	

Confindustria,	 con	 sede	 legale	 in	 Viale	 dell’Astronomia,	 30	 –	 00144	 Roma,	 e-mail:	
privacy@confindustria.it,	promotrice	dell’Evento	

Confindustria	 Servizi	 S.p.A.,	 con	 sede	 legale	 in	 Viale	 Pasteur,	 6	 -	 00144	 Roma,	 e-mail:	
confindustriaservizi@confindustria.it,	organizzatrice	e	gestore	dell’Evento.	

In	 relazione	 ai	 trattamenti	 dei	 dati	 personali	 acquisiti	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 all’Evento,	
Confindustria	 e	 Confindustria	 Servizi	 S.p.A.	 operano	 in	 totale	 e	 reciproca	 autonomia	 per	 lo	
svolgimento	delle	attività	di	propria	ed	esclusiva	competenza.	

Finalità	e	base	giuridica	del	trattamento	dei	dati	personali	

I	dati	personali	sono	trattati	per	dare	esecuzione	a	quanto	previsto	dal	presente	Regolamento.	

In	particolare,	i	dati	personali	sono	trattati	per:	

a) l’instaurazione	e	l’esecuzione	del	contratto	relativo	alla	partecipazione	all’Evento,	compresa	la	
fornitura	 dei	 servizi	 connessi.	 A	 tal	 fine,	 è	 prevista	 la	 registrazione	 sulla	 Piattaforma	
CONNEXT.confindustria.it	 con	 conseguente	 attribuzione	 di	 credenziali	 per	 l’accesso	 all’area	
riservata	tramite	la	quale	è	possibile	usufruire	dei	servizi	sottoscritti.	Il	trattamento	è	necessario	
all’esecuzione	di	obblighi	precontrattuali	e	contrattuali	e,	pertanto,	non	necessità	del	consenso	
dell’interessato;		

b) l’adempimento	 di	 obblighi	 previsti	 da	 leggi,	 regolamenti,	 nonché	 disposizioni	 impartite	 da	
Autorità	 a	 ciò	 legittimate.	 Il	 trattamento	 è	 necessario	 al	 rispetto	 di	 obblighi	 legali	 cui	 sono	
soggetti	i	Titolari	e,	pertanto,	non	necessita	del	consenso	dell’interessato;	

c) la	 gestione	 delle	 attività	 di	 natura	 organizzativa,	 amministrativa	 e	 di	 sicurezza	 correlate	 alla	
partecipazione	 all’Evento.	 A	 titolo	 esemplificativo,	 rientrano	 tra	 le	 attività	 di	 natura	
organizzativa,	 l’invio	 di	 comunicazioni	 di	 servizio,	 ove	 previsti	 l’accesso	 al	 Marketplace	 e	 la	
creazione	 di	 agende	 B2B,	 l’iscrizione	 a	 workshop,	 seminari,	 incontri	 e	 altre	 iniziative	 che	
animeranno	 l’Evento.	 Il	 trattamento	è	necessario	al	perseguimento	dei	 legittimi	 interessi	dei	
Titolari	 in	 merito	 all’organizzazione	 dell’Evento	 e,	 pertanto,	 non	 necessita	 del	 consenso	
dell’interessato.	In	ogni	caso,	all’interessato	è	riconosciuto	il	diritto	di	opporsi	a	tale	trattamento	
in	qualsiasi	momento;		

d) la	 comunicazione	 ai	 partecipanti	 delle	 iniziative	 conseguenti	 e/o	 di	 richiamo	 dell’Evento.	 Il	
trattamento	è	necessario	al	 perseguimento	del	 legittimo	 interesse	dei	 Titolari	 a	 segnalare	ai	
partecipanti	 attività	 strettamente	 connesse	 all’Evento	 e	 altre	 analoghe	 iniziative	 proprie	 e,	
pertanto,	non	necessita	del	consenso	dell’interessato.	In	ogni	caso,	all’interessato	è	riconosciuto	
il	diritto	di	opporsi,	in	qualsiasi	momento,	alla	ricezione	di	tali	comunicazioni	o	all’utilizzo	di	uno	
o	più	dei	recapiti	forniti;	

e) la	comunicazione	alle	Associazioni	del	Sistema	Confindustria	dell’avvenuta	iscrizione	all’Evento	
di	 un’impresa	 associata	 e	 dei	 contatti	 dei	 suoi	 referenti.	 Il	 trattamento	 è	 necessario	 al	
perseguimento	del	legittimo	interesse	delle	Associazioni	e	delle	imprese	partecipanti	a	eseguire	
il	rapporto	associativo	e	a	supportare	la	partecipazione	dell’associata	all’Evento,	pertanto,	non	



9	
	

necessita	del	consenso	dell’interessato.	 In	ogni	caso,	all’interessato	è	riconosciuto	il	diritto	di	
opporsi	a	tale	trattamento	in	qualsiasi	momento.			

I	Titolari	 informano	che	durante	l’Evento	saranno	effettuate	riprese	di	 immagini	fotografiche	e/o	
video.	 I	 Titolari	 utilizzeranno,	 riprodurranno,	 pubblicheranno	 e	 diffonderanno	 le	 immagini	 per	
finalità	divulgative	e	comunque	connesse	alla	loro	mission	istituzionale,	tramite	qualunque	supporto	
e	sistema	di	comunicazione,	a	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo,	siti	web	istituzionali	e	pagine	
social	 dei	 Titolari,	 testate	 giornalistiche,	 brochure,	 riviste,	 newsletter,	 eventi,	 presentazioni	 e	
workshop.	 Il	 trattamento	 è	 necessario	 al	 perseguimento	 del	 legittimo	 interesse	 dei	 Titolari	 a	
promuovere	l’Evento,	pertanto,	non	necessita	del	consenso	dell’interessato.	Inoltre,	ai	sensi	dell’art.	
97	della	legge	n.	633/1941	“Non	occorre	il	consenso	della	persona	ritrattata	quando	la	riproduzione	
dell'immagine	è	giustificata	dalla	notorietà	o	dall'ufficio	pubblico	coperto,	(…),	da	scopi	scientifici,	
didattici	o	culturali,	o	quando	la	riproduzione	è	collegata	a	fatti,	avvenimenti,	cerimonie	di	interesse	
pubblico	o	svoltisi	in	pubblico”.		I	Titolari	informano	che	non	sarà	fatto	un	uso	delle	immagini	che	
rechi	 pregiudizio	 alla	 dignità	 personale,	 all’onore,	 alla	 reputazione	 e/o	 al	 decoro	 della	 persona	
ritratta.	

Natura	del	conferimento	dei	dati	personali		

Il	 conferimento	 dei	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 alle	 precedenti	 lettere	 a),	 b)	 e	 c)	 è	 facoltativo,	ma	
necessario	per	partecipare	all’Evento	e	accedere	alle	attività	previste	dal	presente	Regolamento	e	
alle	iniziative	che	animeranno	l’Evento.	Un	eventuale	rifiuto	a	conferirli	può	compromettere	il	buon	
esito	della	richiesta	di	partecipazione.	

Il	 conferimento	 dei	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 alla	 precedente	 lettera	 d)	 non	 è	 necessario	 alla	
partecipazione	all’Evento.	Tuttavia,	un’eventuale	opposizione	non	consentirà	ai	Titolari	di	 inviare	
comunicazioni	inerenti	alle	iniziative	conseguenti	e/o	di	richiamo	dell’Evento.		

Il	 conferimento	 dei	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 alla	 precedente	 lettera	 e)	 non	 è	 necessario	 alla	
partecipazione	all’Evento.	Tuttavia,	un’eventuale	opposizione	non	consentirà	ai	Titolari	di	informare	
direttamente	 le	 Associazioni	 del	 Sistema	 Confindustria	 della	 iscrizione	 all’Evento	 di	 un’impresa	
associata	 e	 dei	 contatti	 dei	 suoi	 referenti.	 In	 ogni	 caso,	 le	 Associazioni	 del	 Sistema	
Confindustria	 potranno	 risalire	 all’iscrizione	 di	 un’impresa	 associata	 all’Evento	 attraverso	 la	
consultazione	del	Marketplace.	

Modalità,	ambito	e	durata	del	trattamento	dei	dati	personali	

Il	trattamento	è	effettuato	mediante	l'utilizzo	di	procedure	prevalentemente	informatizzate.	

I	dati	personali	sono	trattati	dal	personale	dei	Titolari,	che	agisce	sulla	base	di	specifiche	istruzioni	
fornite	in	ordine	alle	finalità	e	alle	modalità	del	trattamento.	

I	 dati	 personali	 potranno	 essere	 comunicati	 a:	 i)	 strutture	 esterne,	 che	 svolgono	 per	 conto	 dei	
Titolari	 compiti	 di	 supporto	 (es.	 servizi	 informatici,	 soggetti	 affidatari	 di	 attività	 funzionali	 allo	
svolgimento	e	alla	realizzazione	dell’Evento),	nella	loro	qualità	di	Responsabili	del	trattamento;	ii)	i	
referenti	e	i	professional	degli	espositori	esclusivamente	per	l’organizzazione	delle	agende	B2B	o	di	
altri	incontri;	iii)	soggetti	pubblici	o	privati	per	l’adempimento	degli	obblighi	previsti	dalla	legge,	che	
svolgono	 le	 rispettive	 attività	 di	 trattamento	 in	 qualità	 di	 autonomi	 titolari;	 iii)	 Fiera	 Milano	
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Congressi	 per	 gli	 adempimenti	 assicurativi	 di	 cui	 al	 precedente	 art.	 17,	 che	 svolge	 le	 rispettive	
attività	di	trattamento	in	qualità	di	autonomo	titolare.		

Come	anticipato,	per	le	finalità	di	cui	alla	precedente	lettera	e),	i	dati	dell’impresa	partecipante	e	i	
contatti	 dei	 suoi	 referenti	 saranno	 comunicati	 alle	 Associazioni	 del	 Sistema	 Confindustria	 cui	 la	
stessa	impresa	partecipante	aderisce.	Le	Associazioni	del	Sistema	Confindustria	tratteranno	i	dati	
personali	in	qualità	di	autonomi	titolari.		

Attraverso	 la	 lettura	del	 codice	apposto	 sul	badge	di	 ingresso,	 i	dati	personali	 (nome,	cognome,	
impresa/associazione/ente	di	appartenenza,	ruolo,	indirizzo	e-mail)	potranno	essere	comunicati	ai	
soggetti	che	in	occasione	dell’Evento	organizzano	workshop,	seminari,	incontri	e	altre	iniziative	cui	
l’interessato	partecipa.	Tali	soggetti	tratteranno	i	dati	personali	in	qualità	di	autonomi	titolari.		

I	dati	personali	saranno	trattati	per	il	tempo	strettamente	necessario	al	perseguimento	delle	finalità	
per	le	quali	sono	raccolte	e	conservati	per	la	durata	dei	termini	prescrizionali	applicabili	ex	lege.	

Diritti	degli	interessati	

Gli	 interessati	 hanno	 il	 diritto	 di	 accedere	 ai	 propri	 dati	 personali,	 di	 chiederne	 la	 rettifica,	
l’aggiornamento	 e	 la	 relativa	 cancellazione.	 È	 altresì	 possibile	 richiedere	 la	 limitazione	 del	
trattamento	e	la	portabilità	del	dato.	

Queste	richieste	potranno	essere	rivolte	a:	i)	Confindustria,	Viale	dell’Astronomia,	30	–	00144	Roma,	
e-mail:	privacy@confindustria.it;	 ii)	Confindustria	Servizi	S.p.A.,	Viale	Pasteur,	6	-	00144	Roma,	e-
mail:	confindustriaservizi@confindustria.it.	

Inoltre,	nel	caso	in	cui	si	ritenga	che	il	trattamento	sia	stato	svolto	in	violazione	della	normativa	sulla	
protezione	dei	dati	personali,	è	riconosciuto	il	diritto	di	presentare	reclamo	all’Autorità	Garante	per	
la	protezione	dei	dati	personali,	Piazza	Venezia,	11	-	00187	-	Roma.	

	

20. APPROVAZIONE	SPECIFICA		
Si	approvano	specificamente	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	agli	articoli	1341,	1342	codice	civile	le	
seguenti	 clausole:	 art.	 10	 –	 Presentazione	 delle	 domande;	 art.	 16	 -	 Responsabilità;	 art.	 18	 -	
Risoluzione	delle	controversie.	

	


